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DETERMINAZIONE N. 173 PROT. N. 9032 DEL 03/08/2016 

 
 

————— 

Oggetto: Bando pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di 

aggregazione giovanile nell’ambito degli interventi denominati “CultuRas” e 

“CultuRas2”. Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UNIVERSITÀ E POLITICHE GIOVANILI 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

15218/74 del 23.06.2015 con cui sono state conferite alla Dott.ssa Giuseppina Littera 

le funzioni di Direttore del Servizio Università e politiche giovanili presso la Direzione 

Generale della Pubblica istruzione; 

VISTI  gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, per l’attuazione delle Intese sancite in sede 

di Conferenza Unificata sottoscritte il 17 ottobre 2013 e il 10 luglio 2014 tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile, riguardanti la ripartizione del “Fondo nazionale per le 

politiche giovanili” di cui all’art. 19, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 39/28 del 10.10.2014 e n. 46/10 del 21.11.2014, 

con le quali si è provveduto ad approvare le Intese suindicate e ad individuare le risorse 

finanziarie; 

PRESO ATTO che gli Accordi sono finalizzati alla realizzazione del Progetto in materia di politiche 

giovanili denominato “CultuRas e CultuRas2”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo stesso, 

e si focalizzano in interventi mirati a realizzare forme di aggregazione dei giovani atti a 

migliorare le forme di incontro dei “giovani”, così come stabilito negli articoli 1 delle citate 

Intese; 

VISTO il Bando Pubblico, e relativi allegati, riguardante il cofinanziamento di progetti ad 

associazioni senza fini di lucro nei diversi settori di interesse giovanile, approvato con 
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Determinazione del Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili n. 436 Prot. 

10959 del 16.10.2015, rettificato con Determinazione n. 487 Prot. 11435 del 

28.10.2015, pubblicato per esteso sul sito Internet della Regione Sardegna e per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S); 

VISTA la Determinazione n. 28 Prot. 2119 del 26.02.2016 del Direttore del Servizio Università 

e Politiche giovanili, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione dei 

progetti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del su richiamato Bando; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili n. 31 Prot. 

2323 del 04.03.2016, di approvazione dell’elenco delle domande escluse e dell’elenco 

delle domande ammesse alla fase di valutazione dei progetti, predisposto dai funzionari 

del Servizio Università e Politiche giovanili incaricati dell’istruttoria dei progetti, ai sensi 

dell’art. 9 comma 1 del Bando in oggetto; 

VISTA  la Determinazione del Direttore del Servizio Università e Politiche giovanili n. 70 Prot. 

n. 5781 del 02.05.2016 di approvazione della graduatoria dei progetti di aggregazione 

giovanile nell’ambito degli interventi denominati “CultuRas” e “CultuRas2”;  

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione della su citata Determinazione n. 70/02.05.2016 di 

approvazione della graduatoria dei progetti di aggregazione giovanile nell’ambito degli 

interventi denominati “CultuRas” e “CultuRas2”, non risultano essere stati presentati 

ricorsi; 

VISTO l’esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalle associazioni; 

DATO ATTO che in base all’art. 16 del Bando in oggetto il contributo potrà essere revocato qualora 

si accerti, da successivi controlli, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive degli atti 

di notorietà presentati; 

RITENUTO di dover approvare la Graduatoria definitiva dei progetti finanziati (Allegato 1), 

costituente parte integrante e sostanziale della presente Atto, 

DETERMINA, 

per le motivazioni espresse in premessa, 

Art. 1 di approvare la Graduatoria definitiva dei progetti finanziati (Allegato 1), costituente 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

Art. 2 di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione ed il relativo Allegato 

1), sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

http://www.regione.sardegna.it/
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La presente Determinazione sarà notificata all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport e al Direttore Generale della Pubblica istruzione, ai sensi del dell’art. 

21, comma 9, della L. R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Giuseppina Littera 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Tiziana Tunis 

Il Funzionario istruttore 
Dott. Gianfranco Pisanu 
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